
REGOLAMENTO

L’Atletica  Alta  Valtellina  (SO115),  con  l'approvazione  della  FIDAL e  con  il  patrocinio  della
Regione Lombardia, del Comune di Sondalo, del B.I.M e dell'Azienda Ospedaliera della Valtellina
e Valchiavenna

ORGANIZZA

domenica 10 maggio 2015 a Sondalo (Sondrio) a contorno del Campionato Italiano Individuale e
di società per le categorie Allievi/e e Cadetti/e di  Corsa in Montagna,  il criterium giovanile di
Corsa in Montagna ragazzi/e e una gara promozionale per le categorie Esordienti.

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

NORME GENERALI

a queste gare possono partecipare atleti appartenenti alle categorie Ragazzi/e, Esordienti A-B-C m/f
in regola con il tesseramento FIDAL 2015 o tesserati ad un ente di promozione sportiva settore
atletica che abbia stipulato convenzione con la FIDAL.
Per le categorie Esordienti possono prender parte alla gara solo i tesserati per società della provincia
di Sondrio e delle  provincie confinanti  (per queste ultime è necessario il consenso da parte del
presidente del comitato FIDAL Sondrio).

Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di atleti/e,  i concorrenti devono indossare
obbligatoriamente la maglia della società di appartenenza.

Per le categorie Esordienti la società di appartenenza dovrà fornire ai propri atleti il cartellino gara
compilato in tutte le sue parti, mentre per la categoria Ragazzi/e verrà  fornito il pettorale da parte
dell'organizzazione;  durante  la  gara  gli  atleti  non possono ridurne  le  dimensioni  e  deve  essere
esposto sul petto in maniera ben visibile. La società dovrà fornire ai propri atleti le spille necessarie.

E' vietato l'uso di scarpe chiodate e di bastoncini o racchette da sci.

Saranno a disposizione degli atleti/e servizi e spogliatoi nei pressi del campo gara e docce presso il
centro sportivo di Sondalo.

Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria di arrivo verbalmente in prima istanza e per
iscritto al giudice d’Appello in seconda istanza, accompagnati dalla quota di euro 100,00 entro 30
minuti dall’esposizione delle classifiche;  se il reclamo sarà accettato l’importo verrà restituito.

PROGRAMMA
Sabato 9 maggio 2015

Dalle ore 15.30 alle ore 18.30  ritiro pettorali presso il Centro Sportivo di Sondalo.
Ore 20.30 presentazione gara con video a cura del direttore di gara Marco De Gasperi.

Domenica 10 maggio 2015



Ore 8.00 ritrovo atleti presso il Sesto Padiglione dell'Ospedale Morelli per conferma iscrizioni e 
ritiro pettorali.

Ore 9.15 partenza gare presso il parco dell'Ottavo Padiglione nell'ordine riportato in tabella

Ore 9.15 Esordienti  B/C  Femminile
(2006-2009)

Mt. 360

Ore 9.25 Esordienti B/C Maschile (2006-
2009)

Mt. 360

Ore 9.35 Esordienti A Femminile (2004-
2005)

Mt. 640

Ore 9.45 Esordienti  A  Maschile  (2004-
2005)

Mt. 640

Ore 9.55 Ragazze (2002-2003) Mt. 1210

Ore 10.10 Ragazzi (2002-2003) Mt. 1210

Ore 10.25 Cadette (2000-2001) Mt. 2060

Ore 10.45 Cadetti (2000-2001) Mt. 3040

Ore 11.10 Allieve (1998-1999) Mt. 3040

Ore 11.40 Allievi (1998-1999) Mt. 4380

Dalle ore 12.30 pranzo presso il Centro Sportivo per atleti e simpatizzanti. 

Ore 14.30  cerimonia di premiazione.

PREMIAZIONI

Per  la  categoria  ragazzi/e  ed  Esordienti  A  m/f  saranno  assegnati  premi  in  natura  ai  primi  6
classificati. Sono previsti premi per tutti i partecipanti delle categorie Esordienti m/f al termine di
ogni singola prova.

ISCRIZIONE

Per la categoria ragazzi l'iscrizione deve essere effettuata entro le ore 24.00 di giovedì 7 maggio
2015  nella  sezione  on-line  del  sito  della  Fidal  Nazionale.  Verrà  richiesto  un  contributo
organizzativo di 3,00 € che da diritto al ritiro della maglietta della manifestazione. Non si accettano
iscrizioni telefoniche, iscrizioni tardive. 
Per le categorie Esordienti l'iscrizione è gratuita e va effettuata entro le ore 9 del giorno stesso delle
gare.
I partecipanti, con l'iscrizione, accettano il presente regolamento in ogni sua parte e sollevano gli
organizzatori  da qualsiasi  responsabilità  per eventuali  incidenti,  infortuni,  danni a persone, cose
prima, durante e dopo la gara.



Tutti i dati forniti con l'iscrizione saranno trattati nel rispetto delle norme previste a tutela della
privacy.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle vigenti norme
generali emanate dalla FIDAL. 

COMITATO ORGANIZATORE
Direttore di gara: De Gasperi Marco tel.: 3475625173
Direttore di percorso: Greco Adriano tel. : 3479021545
Capo dei controlli: Capitani Dario tel.: 3475401679
Responsabili dei vari servizi: Gianoli Thomas tel: 3479234630
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